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Il Satanismo Spirituale, si basa sul potere dell'anima e della vita. In contrasto con tutte le 
altre religioni nemiche, che sono da considerarsi solo programmi di schiavitù, ed entrano 
in gioco nelle nostre vite soltanto per rendere le persone schiave e nient'altro, Satana 
predica la libertà, la conoscenza, l'individualità e sostiene lo spirito e la persona.

Nel corso degli anni, su questo forum sono state pubblicate stronzate inutili di ogni genere, 
per dissuadere le persone dall'avanzare nella loro vita e altre proiezioni di limitazione. 
Questo è stato fatto deliberatamente e volutamente dal nemico. Il nemico ha avuto 
persone qui, fanno infiltrare persone in tutti quei luoghi e nelle organizzazioni che li 
minacciano, promuovendo valori corrosivi e essenzialmente hanno il compito di mantenere 
le persone bloccate/stagnanti, adagiate nell’inutilità, e in particolare lo scopo è quello di 
farli avanzare verso il nulla.

Fondamentalmente, quanto detto sopra non è altro che il programma regolarmente 
stabilito dagli ebrei per debilitare il cervello dei Gentili, per distruggerli e indebolirli. È 
intollerabile che i Satanisti accettino tutto questo.

Uno bisogna astenersi dall’idea che la vita sia peccaminosa, o che non sia degna di 
essere vissuta. Certo, ci sono cose negative e non felici che accadono nella vita, e la vita 
è tutt'altro che una canzone perfetta. Lo scopo del Satanismo è esistere e avanzare, e fare 
tutto il possibile per elevarsi e responsabilizzarsi.

Poiché è la natura dell’autoaffermazione, questo non crea negatività, ma piuttosto 
positività. Il nemico promuove la miseria, la condanna e la debolezza nelle persone. 
Questo rende le persone malvagie, piene di rancore e risentimento, e le rende davvero 
infelici. Questo pone quindi le basi per il disastro, sociale e non, e poiché le forze delle 
persone sono represse e non comprese, il risultato finale sarà una società innaturale e 
altamente malvagia.

Quattro cose sono fondamentali per la cosiddetta "Salvezza" dell'Anima, che è 
fondamentalmente un termine stupido e inflazionato. Affinché l'anima si riempia e sia in 
grado di salire a livelli più alti di coscienza, ci sono bisogni che devono essere raggiunti 
nella propria vita, che a sua volta nutrirà l'anima.

Mentre il nemico e molti idioti predicano costantemente agli esseri umani di dissolversi nel 
nulla e morire, Satana e gli Dèi predicano alle persone di vivere. Questa vita è 
fondamentale. Non si tratta di finzione o di qualche filosofia. Si tratta del funzionamento 
fondamentale dell'anima e del modo in cui ciò si riflette sull'ambiente circostante, e del 
motivo per cui siamo qui in primo luogo per esistere. Lo scopo insito negli esseri umani è 
quello di vivere ed esistere.

Ci sono quattro pilastri da conseguire per ottenere una vita appagante che hanno a che 
fare con il nutrimento l'anima. Ognuno di questi pilastri, se non raggiunto, o lavorato in 
modo improprio, può comportare che l'anima debba reincarnarsi ancora e ancora, fino a 
quando alla fine finalmente risolverà tutti questi problemi relativi al suo avanzamento. La 
padronanza di questi quattro pilastri nel mondo circostante, sarà di sostegno anche per la 
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persona e lo porrà in grado di raggiungere e/o comprendere la vita nel profondo, e quindi, 
essere più idonei al conseguimento del Magnum Opus.

Queste azioni fisiche e i conseguenti risultati, riflettono nei loro rispettivi modi, fasi 
importanti e di lavorazioni della "Grande Opera", e questo ha a che fare con il nutrire 
l'anima. Come afferma la famosa dichiarazione di Thoth, "Vivi La Tua Vita e Non Morirai 
Mai". Lo scopo di questo post è quello di spiegare cosa significa effettivamente ciò e quale 
sia lo scopo, e cosa nutrire nell'anima.

I quattro importanti pilastri dello sviluppo personale sono questi:

1. Spiritualità. Coloro che non sono spirituali e non meditano, saranno costretti alla fine a 
reincarnarsi. Questo corrisponde all'autocoscienza e alla realizzazione. Chiunque 
mediti qui lo comprende come palesemente ovvio. Inoltre, qui c’è l'istruzione come 
fattore incluso. Potremmo chiamarla una comprensione generale delle forze che vanno 
“oltre" l’universo.

2. Amore. Ora, questo è un po’ strano uno può pensare, ma non bisogna preoccuparsi, 
perché questo è flessibile. Uno ha bisogno di incontrare l'amore nella propria vita. 
Questo può accadere con un partner, una persona che uno ama [bambini, o qualsiasi 
altra cosa], un Succube o un Incubo, o uno scopo o una missione di cui si sia 
innamorati. Questo può includere l'adozione di un bambino, sperimentare l'amore 
come se si trattasse di proteggere un rifugio per animali e, in generale, l'esperienza 
dell'emozione dell'amore. Parte di questo può anche essere l'amore erotico. Il 
sentimento d'amore insegnerà alla mente a livello più profondo a comprendere il 
funzionamento dell'unione, che sono importanti per il Magnum Opus.

3. Ricchezza. La ricchezza può essere spirituale, intellettuale, ma deve anche essere 
fisica. La ricchezza, nell'esempio primario, è ciò che sostiene la vita e la coltivazione 
della vita. Non si tratta di diventare uno dei primi 100 di Forbes, ma si tratta di 
"sostentamento efficiente". Cibo, bevande e materiali di consumo che promuovono la 
salute e la longevità, fanno bene a ciò, e affrontano la questione di sostenere il corpo e 
l'accettazione della forma nutritiva della natura e dell'ambiente. Le questioni di 
sufficienza si basano su questa categoria e sulla comprensione dell'abbondanza e la 
comprensione dell'abbondanza e dell'essere supplicati per essa. Questa 
comprensione è correlata al fattore di nutrizione dell’anima.

4. Realizzazione. Questo può essere anche un po’ difficile da spiegare, perché la parola 
migliore per definire ciò è chiamarla una "Manifestazione del proprio scopo", o il 
principio "Darmico”. Ciò include qualcosa che qualcuno fa, che ha avuto un effetto 
nella vita degli altri e di come li ha affetti conseguentemente. Potrebbe essere la 
creazione di qualcosa di piccolo di cui altre persone possono beneficiare, o la 
creazione di un nucleo familiare, fino a diventare un funzionario pubblico, o una grande 
scoperta scientifica. Questo "scopo" è influenzato dalla propria predisposizione 
karmica e dalla propria scelta. La "portata" del suo effetto non è così obbligatoria, così 
come lo è lo scopo di farlo, che nutre l'anima con la comprensione della sua capacità 
di creare.

Il successo di quanto detto sopra riguarda l'invocazione metafisica di pratiche di base 
specifiche, che guideranno un'anima in una forma più sostenuta. Questi corrispondono 
alla coscienza dietro i 4 pilastri dell'Anima, e in effetti, tutto il corpo e la rete mentale di 
comprensione.



Come Satanisti, è da considerarsi un inderogabile dovere di tutti l’essere in grado di 
impegnarsi in una comprensione più profonda di queste forze e di essere in grado di 
ravvivare e far avanzare sé stessi nelle aree descritte sopra.
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